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Oggetto: Petizione 0095/2012, presentata da Julio Martín De Eugenio Manglano, cittadino 
spagnolo, a nome dell'Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de 
Valdemoro, sul progetto di un impianto di trattamento delle acque reflue a 
Valdemoro e Cimpozuelos (Madrid), che avrebbe un impatto sulla rete 
Natura2000 e violerebbe le direttive Habitat e Uccelli

Petizione 0282/2012 presentata da Javier Carrillo Castaño, cittadino spagnolo, a 
nome di EQUO, sull'infrastruttura di trattamento delle acque reflue a Valdemoro e 
Cimpozuelos (Madrid), che incide sulla rete Natura 2000 e viola la direttiva VIA, 
nonché le direttive Habitat e Uccelli

1. Sintesi della petizione 0095/2012

Il firmatario, a nome dell'Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción, denuncia il 
progetto "EDAR de Valdemoro", approvato dalle autorità regionali della Comunità Autonoma 
di Madrid e che sarà realizzato dalla società per azioni di Madrid "Canal de Isabel II". Il 
progetto prevede la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue nell'area 
denominata El Espartal, tra i comuni di Valdemoro e Ciempozuelos (Madrid). El Espartal è 
parzialmente situato all'interno della rete Natura2000 ed è stato oggetto di numerose petizioni 
precedenti e d'interrogazioni parlamentari (in particolare l'interrogazione n. E-5377/09). 
Sebbene il firmatario sia a conoscenza del fatto che le precedenti petizioni sono state 
archiviate perché la Commissione non ha individuato alcuna violazione, egli sottolinea che i 
parametri del progetto sono cambiati, come riportato nella dichiarazione sull'impatto 
ambientale del 14 ottobre 2011. Il firmatario mette in guardia sul fatto che il progetto 
approvato, denominato "Alternativa 2", minaccia la rete Natura 2000, in quanto avrà un 
impatto negativo duretto su un sito d’importanza comunitaria (SIC) e su una zona di 
protezione speciale (ZPS). Il firmatario suggerisce pertanto che le autorità di Madrid violino 
la direttiva Habitat 92/43/CEE e la direttiva Uccelli 79/409/CEE.
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Sintesi della petizione 0282/2012

Il firmatario, a nome del movimento civile e politico EQUO, denuncia il progetto "Madrid 
Depura", approvato dalle autorità regionali della comunità autonoma di Madrid e sviluppato 
dalla società per azioni di Madrid "Canal de Isabel II". Il progetto consiste nell'infrastruttura 
di trattamento delle acque reflue nei comuni di Valdemoro e di Ciempozuelos (Madrid), che 
attraversa in parte le aree Natura 2000. Il firmatario denuncia, in particolare, la mancata 
esecuzione di una valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonostante l'impatto sulla rete 
Natura 2000 e nonostante un organo di sorveglianza della regione sembri aver dettato 
l'effettiva necessità di una VIA. Il firmatario indica, pertanto, che le autorità di Madrid 
violano la direttiva VIA 85/337/CEE, la direttiva Habitat 92/43/CEE e la direttiva Uccelli 
79/409/CEE.

2. Ricevibilità

Petizione 0095/2012 dichiarata ricevibile il 23 maggio 2012, petizione 0282/2012 dichiarata 
ricevibile il 28 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

Petizione 0095/2012
I siti ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid" e ES0000142 "Cortados y 
cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" sono stati designati ai sensi della direttiva Habitat 
92/43/CEE1 e della direttiva Uccelli 2009/147/CE2.

L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat prevede che qualsiasi progetto che possa 
avere incidenze negative su tali siti debba essere sottoposto a una valutazione. Alla luce delle 
conclusioni della valutazione, le autorità nazionali competenti concedono il loro accordo sul 
piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del 
sito in causa. Le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat 
(92/43/CEE) costituiscono una forma di regime di deroga che stabilisce le circostanze in 
presenza delle quali i piani e progetti con effetti negativi possono eventualmente essere 
autorizzati.

Inoltre la direttiva 2011/92/UE3 (nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale 
o direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo svolgimento di una VIA per 
determinati progetti pubblici e privati. La direttiva VIA opera una distinzione tra i cosiddetti 
progetti dell'allegato I, che devono sempre essere oggetto di una procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale, e progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, 
mediante un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa 
nazionale di recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
3 GU L 26 del 28.1.2012 (versione codificata della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata).
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Occorre osservare che gli "Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità 
superiore a 150 000 abitanti equivalenti" figurano al punto 13 dell'allegato I della direttiva e, 
pertanto, è obbligatorio procedere a una VIA.

D'altro canto, sarebbero applicabili anche le disposizioni della direttiva 91/271/CEE1 sul 
trattamento delle acque reflue urbane.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, le autorità ambientali regionali 
hanno formulato una dichiarazione dell'impatto ambientale (DIA) per il progetto in 
questione2, che non è tuttavia disponibile in rete e può essere consultata soltanto presso una 
delle strutture del governo regionale.

Conclusioni

La Commissione contatterà le autorità spagnole per verificare se sia stata condotta una 
opportuna valutazione dell'impatto del progetto sui valori ecologici alla base della 
designazione dei siti in oggetto e se le disposizioni della direttiva Habitat siano state 
rispettate. 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

Petizione 0282/2012
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto 
dell'Unione europea in materia ambientale applicabile al caso.

Va notato che i siti "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" (codice ES3110006) e 
"Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" (codice ES0000142) sono stati 
designati in base alle disposizioni della direttiva Habitat 92/43/CEE3 e della direttiva Uccelli 
2009/147/CE4, e appartengono quindi alla Rete Natura 2000.

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto 
che possa avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 forma oggetto di una 
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo.  Alla luce dei risultati della valutazione, le autorità competenti 
danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso 
non pregiudicherà l'integrità del sito.  Qualora tale certezza non possa essere raggiunta, il 
piano o progetto può realizzarsi soltanto in base alle condizioni eccezionali fissate 
dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva, previa attuazione delle adeguate misure 
compensative.

                                               
1 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 
GU L 135 del 30.5.1991.
2 Gazzetta ufficiale della Regione di Madrid. BOCM n. 304 del 23.12.2011.
3 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
4 Direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010) che codifica la direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).
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La direttiva 2011/92/UE1 (nota come direttiva sulla valutazione di impatto ambientale o 
direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo svolgimento di una VIA per 
determinati progetti pubblici e privati. La direttiva VIA può essere utilizzata come uno 
strumento per applicare i suddetti requisiti delle direttive in materia di protezione della natura.

D'altra parte, si deve rilevare che la direttiva UE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane (91/271/CEE2) afferma esplicitamente che le acque trattate saranno riutilizzate, 
ogniqualvolta ciò sia possibile (articolo 12), pur assicurando che vie di smaltimento riducano 
al minimo gli effetti negativi sull'ambiente.  In questo caso particolare, anche se il riutilizzo 
delle acque è destinato a favorire l'ambiente, è inoltre necessario che l'infrastruttura proiettata 
sia conformata all’acquis ambientale dell'Unione europea.

Per conoscere i dettagli del caso, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole competenti 
informazioni in merito al rispetto dei requisiti pertinenti nel quadro del diritto ambientale 
dell'Unione.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Nelle sue precedenti comunicazioni concernenti le petizioni in esame, la Commissione ha già 
illustrato i diversi atti legislativi dell'Unione in materia ambientale che sarebbero applicabili 
nella fattispecie.

In seguito alla petizione 95/2012, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità 
spagnole competenti informazioni in merito al rispetto dei requisiti derivanti dal diritto 
ambientale dell'Unione.

L'indagine ha riguardato anche la petizione 282/2012, che riguarda un progetto relativo al 
trattamento delle acque reflue nel comune di Valdemoro, nella Comunità Autonoma di 
Madrid.

La Commissione ha ricevuto la risposta delle autorità spagnole, in particolare le relazioni 
elaborate dalle autorità della Comunità Autonoma di Madrid nonché dalla società per azioni 
"Canal de Isabel II", promotrice dei progetti sulle acque.

Dopo aver valutato tale risposta, i servizi della Commissione hanno richiesto ulteriori 
informazioni e documenti alle autorità spagnole al fine di poter valutare la conformità di tali 
progetti con la legislazione dell'UE in materia ambientale.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni riguardo a ulteriori sviluppi 
del presente caso.

                                               
1 Direttiva 2011/92/UE (GU L 26, del 28.1.2012), versione codificata della direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata.
2 Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991).


